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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO  
SAPERE SUL BOTTONE 

 
Si trova in Romagna il museo dedicato a questo piccolo 
oggetto solitamente rotondo, presente sin dalla Preisto-
ria e rinvenuto già negli scavi archeologici nella Valle 
dell’Indo 

 
 Poiché stiamo andando incontro 
all’estate e la riviera romagnola è 
da tradizione 
uno degli ap-
puntamenti fis-
si della nostra 
bella stagione, 
sarebbe interes-
sante iniziare 
questo tour così 
particolare pro-

prio dalla provincia di Rimini, rag-
giungendo Santarcangelo di Ro-
magna, un Comune di oltre 20 mila 
abitanti posto sulla via Emilia, al 
confine con la provincia di Forlì-
Cesena.  
 È proprio in questa cittadina, ove 
nel mese di luglio si svolge il Festi-
val Internazionale del Teatro in 
Piazza e ove ha sede la più consi-
stente comunità mutoide d’Europa, 
che il bottone rappresenta un ele-
mento di grande attrazione turisti-
ca. In via della Costa 11, infatti, si 
trova il Museo a lui dedicato e che 
raccoglie quindi un ampio insieme 
di bottoni, dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi, con una sezione riservata 
anche alle materie prime di produ-
zione e allo sviluppo del processo 
industriale nell’ultimo secolo. Nato 
nel 1991 questo Museo, che oggi 
rappresenta certamente un importante contenitore di 
storia e di cultura e che è aperto tutti i giorni, anche 
durante le festività, è stato visitato da circa 35 mila 
persone in un anno soltanto.  
 

A PAVIA SONO DI SCENA LE SCARPE CHE 
HANNO FATTO “LA STORIA” 

 
Le prime calzature furono preparate in epoca preistori-
ca con pelli di animale o legno. Il più antico paio di 
scarpe sino ad ora ritrovato è stato rinvenuto negli Sta-
ti Uniti ed è in materiale vegetale 

 

 Il nostro viaggio 
alla scoperta degli 
“insoliti musei” po-
trebbe però partire 
anche dal nord-est per 
fare così felici tutte 
quelle donne amanti 
delle calzature e dedi-
te quindi allo 
shopping interamente 

votato alle scarpe. A Pavia infatti, 
cittadina lombarda collocata a 35 km 
a sud di Milano e sede di una delle 
più antiche università italiane, se ne 
possono ammirare addirittura 200 
paia presso il Museo della Calzatu-
ra, in via Alessandro Volta; scarpe 
che hanno fatto la storia e segnato il 
tempo poiché calzate, nei secoli, da 
personaggi come Beatrice d’Este, dai 
futuristi, da Mussolini o ancora da 
Giovanni XXIII. Interessante anche 
la sezione dedicata alle scarpe 
d’autore, con firme come Pfister, 
Gucci, Marc Jacobs, Manolo Bla-
hnik, René Caovilla ed Elsa Schiapa-
relli. A completare infine il ricco e 
interessante quadro storico-
geografico anche babbucce indiane e 
persiane, sandali di tribù nigeriane, 
mocassini cheyenne e stivali esqui-
mesi. 
 

LA STORIA DEI “PICCOLI  
RUSCA” IN PIEMONTE 

 
Si trova qui il Museo dedicato ai 
“bambini spazzacamino” che proprio 
grazie alla loro esile statura riusci-
vano ad infilarsi nelle cappe e ad 
assicurare in questo modo un lavoro 

particolarmente accurato. I primi spazzacamini in asso-
luto sono stati i Vigezzini che troviamo in giro per 
l’Europa nella prima metà del 1500 

 
 Verbano-Cusio-Ossola è una provincia situata a 
nord del Piemonte e nata dalla fusione di tre territori 
geograficamente distinti, il Verbano, il Cusio e l’Ossola 
appunto. Proprio qui, in questo Comune di circa 163 
mila abitanti che confina con la Svizzera, la Lombardia 
e con le province di Novara e Vercelli sorge il Museo 
dedicato al fenomeno dei cosiddetti “piccoli rusca”, i 
bambini spazzacamino. Fotografie, pubblicazioni e sva-
riate testimonianze sulla dura vita di questa figura del 

 

INSOLITI MUSEI 
INCREDIBILE MA VERO! 

OLTRE vi porta alla scoperta dei musei più insoliti, bizzarri e curiosi dello Stivale 

Se avete voglia di passa-
re un week end “fuori 
dall’ordinario” e deside-
rate dare sfogo alla vo-
stra curiosità, scoprendo 
magari qualcosa di cui 
non sospettavate per 
nulla l’esistenza, allora 
non vi resta che affidar-
vi ai nostri consigli e or-
ganizzare una bella gita 
fuori porta alla scoperta 
degli “insoliti musei” 
disseminati nel nostro 
Bel Paese; veri e propri 
luoghi creati per custo-
dire la storia e 
l’evoluzione di oggetti 
d’uso quotidiano, che 
hanno fatto e segnato il  
tempo ma rispetto ai 
quali forse non ci siamo 
mai interrogati a suffi-
cienza. 
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passato ma anche l’opportunità di vedere da vicino gli 
attrezzi utilizzati per questo faticoso mestiere, come la 
raspa e lo scopino (che i bambini maneggiavano al buio 
e a tentoni), il riccio, la squareta, la caparuza (il berret-
to privo delle aperture per gli occhi) e il sacco. È dun-
que questo il ricco materiale storico che il visitatore 
potrà vedere presso questo Museo, situato in Piazza del 
Risorgimento, e creato proprio per tenere accesi i riflet-
tori su un drammatico fenomeno che tra ‘800 e ‘900 
coinvolse le famiglie di queste zone; nuclei costretti ad 
“affittare” uno dei loro figli a vecchi spazzacamini che 
giravano per le case al fine di arruolarli e che spesso li 
costringevano al digiuno affinché la magrezza consen-
tisse ai ragazzi stessi di poter continuare ad entrare nei 
camini. Il fenomeno si esaurì tra il 1940 e il 1950, da 
solo, con la scomparsa dei caminetti sostituiti dalle stu-
fe e dai moderni sistemi di riscaldamento. 

SCOPRIAMO OGNI SEGRETO 
 

SULL’OMBRELLO  
A Gignese c’è l’esposizione di questo importante stru-
mento creato proprio per “fare ombra”. Le prime imma-
gini dei “parasole” le troviamo già negli affreschi delle 
tombe egizie e negli antichi libri cinesi 

 
 A brevissima distanza da Verbano-Cusio-Ossola si 
trova il piccolo Comune di Gignese, costituitosi nel 
1928 e ad oggi rinomata località di villeggiatura posta a 
metà strada tra Stresa e il Mottarone nonché sulla 
Strada delle Due Riviere che collega il Lago Maggiore 
con il Lago d'Orta. Dopo aver dunque visitato il Museo 
dei “piccoli rusca” non dovrete quindi fare molta strada 
per vedere anche quello dell’ombrello.  
 A Gignese infatti, in via Golf Panorama 2, potrete 
godere di un’esposizione composta da circa 150 pezzi 
mentre è ancora in fase allestimento la sezione che sa-
rà presto dedicata ai migliori “gesti” fatti appunto con 
l’ombrello stesso. 

 

A ROMA SI RACCONTA LA PASTA 
 

Il vocabolo viene dal termine păsta(m), dal greco πάστα 
con significato di 'farina con salsa' che deriva dal verbo 
pássein cioè 'impastare'. Le prime tracce storiche di 
questo alimento sono emerse in una tomba etrusca sot-
to forma di strumenti per sua fabbricazione e cottura 
 
 In questo nostro curioso tour non poteva certo man-
care anche una proposta di viaggio nella Capitale, la 
splendida Roma, per omaggiare così uno dei piatti più 
tipici della tradizione gastronomica italiana e per riper-
correre quindi la lunga storia della pasta negli ultimi 
otto secoli. In questo saporito Museo, che si trova in 
Piazza Scanderberg 117, il visitatore potrà anche impa-
rare a conoscere i veri macchinari usati nella filiera 
produttiva, avere preziose informazioni nutrizionali e 
contemplare infine le opere d’arte dedicate alla pasta 
dall’antichità ai giorni nostri. 
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IL MAGAZZINO DEI VENTI È A TRIESTE 
Per “provare” i rèfoli di Bora è sufficiente  

andare in via Belpoggio, 9 
 

 Quando dici “Bora” (il nome è contratto da Borea, 
dal latino omonimo e dal greco βορέας ossia vento del 
nord) si pensa subito e inevitabilmente alla città di 
Trieste e alle forti e intense raffiche intervallate da 
un’apparente calma di vento con cui la Bora inveisce 
spesso sulla città. Ma com’è la Bora? Con quale intensi-
tà si manifesta questo vento catabatico di provenienza 
nord/nord-orientale che soffia con particolare potenza 
specialmente verso l'Alto e Medio Adriatico e verso al-
cuni settori dell'Egeo e del Mar Nero in presenza di 
forti gradienti barici tra continente e mare? Cosa acca-
de effettivamente quando soffia questo vento che ha 
raggiunto il suo record di velocità a Trieste il 10 marzo 
2010 toccando i 212 km/h nella limitrofa Valle delle 
Noghere? È proprio per rispondere a tutte queste do-
mande che in via Pelpoggio 9, a Trieste, esiste il Ma-

gazzino dei Ven-
ti visibile su ap-
p u n t a m e n t o . 
All’interno di 
questo spazio 
limitato il visita-
tore potrà sco-
prire come si 
misura la veloci-
tà del vento, 
quali sono i ven-
ti del Mediterra-
neo, approfondi-

re il tema dell’energia eolica, leggere curiosità e carat-
teristiche della Bora e giocare con il vento stesso.  
 

ITALO SVEVO E IL VIZIETTO DEL FUMO 
Un’esposizione dedicata allo scrittore che aprì un nuovo 

mondo nella letteratura italiana rinnovando radical-
mente il romanzo e creando quello d’avanguardia 

 
 Il Museo dedicato ad Aron Hector Schmitz, in arte 
Italo Svevo, scrittore austriaco naturalizzato italiano, è 
un altro imperativo categorico per chi decida di fare un 
giro a Trieste. Collocato in Via Madonna del Mare 13 
offrirà ai suoi visitatori l’opportunità di conoscere que-
sto importante scrittore nato il 19 dicembre 1861 a 
Trieste in via dell'Acquedotto n. 10 da una famiglia di 
origine ebraica bene-
stante, proveniente 
dall'Ungheria, e di ap-
prendere allo stesso 
tempo pregi e difetti di 
uno scrittore che non 
riusciva proprio a 
smettere di fumare e 
che iniziò a scrivere per 
esorcizzare i suoi pro-
blemi. 

IL MUSEO DELLA CASA CARSICA 
A Monrupino, in provincia di Trieste, è possibile visita-
re questa casa particolare restaurata nel 1968 e arre-
data con mobili originali e oggettistica del XIX secolo 
regalati degli abitanti della zona. Nella cantina e nel 
granaio ci sono ancora utensili da lavoro e recipienti 

che testimoniano la faticosa vita degli abitanti del Car-
so 

 
 Si trova nel Comune di Sgonico, che occupa una 
porzione centrale del Carso triestino, e il nome significa 
letteralmente “Rupe grande” (da “repen”, ossia “rupe”). 
Rupingrande è infatti un piccolo paese il cui borgo sto-
rico è costituito da un complesso di case che permettono 
di approfondire le conoscenze sull’architettura rurale 
carsica. (Il Carso è il particolare altopiano roccioso cal-
careo che si estende tra Nord Est dell’Italia, Slovenia e 
Croazia). Proprio una di queste stesse case, che conser-
va integra la sua struttura originaria e che custodisce 
molte suppellettili del secolo scorso con attrezzi utiliz-
zati per la conduzione dei campi, è stata trasformata 
addirittura in museo. Il suo attuale aspetto risale al 
1831, quando venne riadattata per l’ultima volta. Ri-
cordiamo infine che Rupingrande vanta anche una del-
le più grandi piazze di paese ove ogni due anni, l’ultima 
domenica del mese di agosto, si svolge la caratteristica 
manifestazione delle Nozze Carsiche così come veniva-
no celebrate nel 19° secolo; la manifestazione, molto 
sentita dagli abitanti della zona, è ormai diventata una 
vera e propria attrazione turistica e dura 5 giorni. 

 
VILLA CARNERA 

Una visita nella casa del pugile ricordato come un uo-
mo di eccezionale forza fisica e di alta statura e che alla 
nascita già pesava 8 kg, evento eccezionale in un perio-
do storico in cui la povertà, la fame e la disoccupazione 
erano certamente problemi sociali molto più diffusi e 

drammatici di adesso 
 
 La villa, fatta costruire dal campione mondiale nato 
nel 1906 nel Comune di Sequals (in Provincia di Por-
denone, a 40 km da Udine) ospita al primo piano le 
stanze con gli arredi originali degli anni '70. Al secondo 
piano invece è stata allestita 
una mostra a carattere docu-
mentario con fotografie, fil-
mati e oggetti appartenuti a 
Primo Carnera che nel '33 
conquistò il titolo di campio-
ne mondiale dei pesi massi-
mi, primo italiano ad ottene-
re un titolo iridato. Accanto 
alla casa-museo si può anche 
visitare la palestra del cam-
pione friulano che fu senza 
dubbio un vero e proprio sim-
bolo per tutti gli emigranti. 
Il padre era un mosaicista 
emigrato in Germania. 


